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Sanzioni sestup licate per c i froda sulle indicazioni

DI ALBERTO GRIMELLI

e sanzioni nel mondo
dell'olio d'oliva sono
ferme al dlgs 225/2005,
quindi non contempla-

no quanto previsto dal rego-
lamento comunitario 29/2012.
Il ministero delle politiche
agricole sta lavorando a un
adeguamento della normativa.
La via scelta non sarebbe un
nuovo decreto legislativo ma
una modifica alla legge Salva
olio italiano. La legge 14/2009,
infatti, potrebbe venire presto
modificata, per esempio in
tema di tappo antirabbocco,
per venire incontro alle richie-
ste di Bruxelles. Il ministero,
dunque, vorrebbe cogliere l'oc-
casione di queste modifiche per
inserire anche le sanzioni rela-
tive alle informazioni obbliga-
toiie della categoria commer-
ciale, all'evocazione di nomi
geografici in etichetta, alle
indicazioni facoltative come
«prima spremitura a freddo»
o «estratto a freddo». Secondo
la proposta, sarebbe pesan-
temente punito, fino a 9.500
euro, chi evoca un'indicazione
geografica, che non sia Dop/
Igp, «anche riportando segni,
figure o altro». Stessa sanzio-
ne per chi utilizza informazio-
ni sulla categoria commerciale
diverse da «olio extra vergine
d'oliva», «olio d'oliva», «olio di
sansa d'oliva» o comunque pre-
viste dall'articolo 3 del regola-
mento comunitario 29/2012 o
anche per chi utilizza le indica-
zione facoltative, come «prima
spremitura a freddo» o «estrat-
to a freddo», in difformità da
quanto previsto dall'articolo
5 del citato regolamento Ue.
Rispetto a quanto previsto dal
dlgs 225/2005, oggi in vigore, vi
sarebbe un forte inasprimento
per l'errata informazione della
categoria commerciale, previ-
sta in massimo 1.800 euro.
Sarebbero triplicate anche le
multe massime per l'evocazio-
ne di un'origine geografica o
per le indicazioni facoltative
in etichetta. Invariate invece le
sanzioni per chiunque utilizzi
sugli oli preconfezionati le in-
dicazioni facoltative senza aver
rispettato le procedure previste
dalle disposizioni nazionali at-
tuativi, che sarà soggetto alla

sanzione amministrativa pe-
cuniaria del pagamento di una
somma da 500 euro a 3.000
curo. Stesso importo, anche
rispetto al dlgs 225/2005, per
chi non rispetti le disposizioni
nazionali sull'identificazione
delle partite. Completamente
nuova la parte riguardante
la tracciabilità nel rispetto
del regolamento comunitario
29/2012. Fino a 6.000 euro di
multa a chi non si iscrive al re-
gistro telematico Sian. Fino a
1.200 euro per chi non rispet-
ta le «modalità di tenuta del
predetto registro». Secondo
la proposta del ministero
delle politiche agricole ad
avere l 'esclusività nell'ero-
gazione delle sanzioni
sarà l'Ispettorato repres-
sione frodi , al contrario di
quanto previsto dalle pre-
cedenti normative che indi-
cavano anche i Carabinieri
del Nucleo agroalimentare e
il Corpo forestale dello stato.
Infine, al contrario di quanto
previsto dal decreto legislativo
225/2005 non sarebbe prevista
alcuna discriminazione tra
piccoli e grandi quantitativi.
L'articolo 6, comma 1 , del dlgs
225/2005 infatti stabilisce che
«con riferimento a quantitativi
di olio non superiori a litri 50»

la sanzione massima sia di 300
euro, prevedendo invece un
inasprimento delle sanzioni se
l'illecito riguarda partite oltre
i 3 mila litri.

Proposta Digs
Violazione Mipaaf 225/2005

Errata informazione Da 1 600. Da 300 acategoria commer- a 9 500. 800 euro1cime euro .

Evocazione Da 1 600. Da 500 aimpropria designa- a 9 500. 3 000 eurozione d'origine euro .

improprio utilizzo Da 1 600. Da 500 aindicazioni a 9 500. 000 euro3facoltative euro .

Mancata iscrizione Da 1 000 a. Non previstoregistro Sian 6.000 euro
Violazioni tenuta Da 200 a Non previsto

registro Sian 1.200 euro
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